Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1433 / 2022 Data 22/06/2022
OGGETTO:
Affidamento del servizio di gestione del Progetto Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia,
Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre. CIG
9244975AB5 . Approvazione risultanze di gara, aggiudicazione all’Operatore Memoria Storica
Soc. Coop e impegno di spesa

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali,
Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di
Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione per gli esercizi 2022/2024;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese
per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
Premesso che
• il Comune di Porto Torres, con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 23.10.2000 ha approvato il
progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres", per
l'accesso ai finanziamenti regionali erogati ai sensi della L.R. 4/2000 e, successivamente, a valere sulla
L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. b), a copertura delle spese per il personale impiegato nella gestione
del progetto;
• il progetto, attivato e realizzato continuativamente fin dall'anno 2002 con il contributo regionale,
persegue l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile al pubblico il patrimonio archeologico, storico e
architettonico del territorio quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della città, mediante
l'organizzazione e la promozione di servizi di guida e accompagnamento nei vari siti di interesse
culturale;
Vista la nota della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Servizio Beni
Culturali della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita al Protocollo generale dell’ente al n. 24644 del
27/07/2020, con la quale la RAS ha comunicato che:
• il progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" è
prorogato sino al 31/12/2022;
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• il contributo assegnato al Comune di Porto Torres, biennio 2021-2022 per il progetto “Percorsi nel
territorio”, è determinato in complessivi € 265.173,40, di cui € 132.586,70 per l’annualità 2021 e €
132.586,70 per l’annualità 2022;
• il Consiglio Regionale, con Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”, all’articolo
7, comma 1, ha disposto che: “Il termine di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1
del 2018, come prorogato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20
(Quarta variazione al bilancio 2019/2021 e disposizioni varie), è prorogato al 31 dicembre 2022 per i
progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma
26, della legge . regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni”;
Dato atto che con deliberazione n 87 del 18/05/2022, con cui la Giunta comunale ha dato gli Indirizzi per
l'affidamento della gestione del Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio
di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre per un importo pari a € 72.521,99 iva inclusa per i
servizi assoggettati;
Atteso che concorrono alla determinazione del costo complessivo del progetto, oltre al costo del personale,
ulteriori costi per spese generali e di gestione, per un importo non inferiore al 5% del costo del personale, da
porre a carico dell’Amministrazione comunale;
Preso atto che il valore complessivo dell'appalto dei servizi in oggetto è stimato in € 72.521,99 iva

inclusa per i servizi assoggettati come di seguito specificato:
-€ 69.207,33 pari al 100% del costo residuo del personale impiegato nella realizzazione delle attività;
-€ 3.314,66, pari al 5% dell’intero importo residuo annuo del costo del personale, per il rimborso delle
spese generali e per le attrezzature;
Vista la Determinazione a contrarre n..1198/2022 del 24/05/2022, per l’affidamento della gestione del
progetto ""Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità
2022 periodo luglio-dicembre. CIG 9244975AB5 ai sensi 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti,
come novellato dall’art.1, comma 2, lett. b) , ai della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021 e 95
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.da da espletarsi mediante R.D.O. aperta sulla piattaforma della
Centrale Unica di Committenza Regionale SardegnaCat, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016, con i criteri indicati nel
Capitolato;

Preso atto che nella richiamata determinazione è stata effettuata la prenotazione delle somme con il
seguente rifermento contabile:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2022
1305002
2022/1161
72.521,99
Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - (percorsi
nel territorio)

Preso Atto che in data 25/05/2022 è stata pubblicata sul portale sardegnaCAT la RDO n. rfq_392020 e
entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 09/06/2022 ore 12,00 risultano pervenute n.2
proposte da parte dei seguenti operatori economici:
n.

Operatore economico

1

Turris Bisleonis Scarl
La Memoria Storica Soc. Coop

2
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Vista la RdO rfq_392020 citata con cui sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati alla
categoria merceologica AL56;
Considerato che trattasi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016,con i criteri indicati nel Capitolato;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1339/2022 del 309/036/2022 di nomina della Commissione di
valutazione di gara;
Visto il verbale n. I – Prima seduta pubblica – Apertura Busta A di Qualifica, del 09/06/2022 a conclusione
della quale il RUP, sulla scorta della verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici ha dichiarato conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, e dal quale risulta altresì
l’esclusione dell’operatore Economico Turris Bisleonis Scarl;
Visto il provvedimento n. 1342/2022 del 09/06/2022, di ammissione/esclusione ex art.29 del D.Lgs
50/2016, di cui si è data comunicazione a tutti gli operatori mediante la funzione messaggistica della
piattaforma SardegnaCat;
Visto il Verbale n.II del 10/06/2022 Relativo alla II seconda seduta pubblica di apertura Busta B Offerta
Tecnica e successiva seduta riservata di valutazione;
Ritenuto di dover approvare le risultanze della Commissione di cui ai verbali succitati, allegati alla presente
determinazione;
Vista l’assegnazione del seguente punteggio agli operatori economici ammessi a partecipare alla gara:
n.
1

Operatore economico
MEMORIA STORICA Soc. Coop
Via Dell’Artigianato, 18 09122 Cagliari
P.IVA 01714420922 Cod. Fisc. 00526270954
postacertificata@pec.memoriastorica.eu

Punteggio Totale
70,600

Preso atto delle risultanze della valutazione dell'offerta tecnica, come espresse nel citato verbale n.II di
gara, La commissione di gara rileva che l’offerta prima classificata per la quale si propone l’aggiudicazione è
relativa all’operatore economico
MEMORIA STORICA Soc. Coop.
Via Dell’Artigianato, 18 09122 Cagliari P.IVA 01714420922 Cod. Fisc. 00526270954
postacertificata@pec.memoriastorica.eu, con un punteggio complessivo di 70,600/100;
Dato atto che nel suddetto verbale si è disposta la rimessione all’esame del Dirigente competente per le
verifiche di rito e la successiva determinazione in ordine all’aggiudicazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della MEMORIA STORICA Soc.
Coop. con una valutazione dell’offerta tecnica pari a 70,600/100, per un importo contrattuale pari €
72.521,99 (Iva inclusa per i servizi assoggettati)
Dato atto che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 72.521,99
(Iva inclusa per i servizi assoggettati) nei confronti della MEMORIA STORICA Soc. Coop. Via
Dell’Artigianato,
18
09122
Cagliari
P.IVA
01714420922
Cod.
Fisc.
00526270954
postacertificata@pec.memoriastorica.eu, per l’esecuzione della g estione del progetto "Percorsi di
Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo lugliodicembre;
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Acquisiti
• il durc regolare della MEMORIA STORICA Soc. Coop;
• il patto d’integrità sottoscritto dalla MEMORIA STORICA Soc. Coop approvato ai sensi della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 10/11/2016 e ss.mm.ii, allegato al presente atto;
• la tracciabilità dei flussi finanziari;
• il CIG 9244975AB5
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente affidamento è condizionato all’esito favorevole dei controlli sulle dichiarazioni
presentate in sede di gara dall’operatore;
Considerato che per quanto attiene l’operatore economico “MEMORIA STORICA Soc. Coop”, la
documentazione ai fini della verifica dei requisiti previsti a norma di legge e dal Disciplinare di gara è
acquisita attraverso gli Enti preposti e mediante richiesta all’operatore economico;
Ritenuto per quanto sopra esposto:
-di approvare le risultanze dei verbali di gara;
-di approvare la proposta di aggiudicazione in parola della prima classificata “MEMORIA STORICA Soc.
Coop”;
- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
previsti a norma di legge e dal Disciplinare di gara della ditta aggiudicataria.
Ritenuto pertanto affidare all’operatore economico MEMORIA STORICA Soc. Coop
Via
Dell’Artigianato,
18
09122
Cagliari
P.IVA
01714420922
Cod.
Fisc.
00526270954
postacertificata@pec.memoriastorica.eu, la gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura
ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre. CIG 9244975AB5
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 6, del D.Lgs.
50/2016 mediante RDO “aperta” ai sensi 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, come novellato
dall’art.1, comma 2, lett. b) , ai della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021 ,con un punteggio
complessivo di 70,600/100 per un importo complessivo pari a € 72.521,99 (IVA compresa per i servizi
assoggettati);
Valutato, nell'esclusivo interesse pubblico, onde evitare la perdita dei finanziamenti, e nelle more
dell’espletamento dei processi di verifica e delle formalità occorrenti per la stipula del contratto, di dover
assicurare senza interruzioni la gestione dei servizi culturali e turistici, e di riservarsi la possibilità di
procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
Accertato che, nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della presente
procedura, non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013,
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo del contratto, per l'intera durata,
ammonta a € 72.521,99 iva inclusa per i servizi assoggettati come di seguito specificato:
-€ 69.207,33 pari al 100% del costo residuo del personale impiegato nella realizzazione delle attività;
-€ 3.314,66, pari al 5% dell’intero importo residuo annuo del costo del personale, per il rimborso delle
spese generali e per le attrezzature
oltre gli introiti presunti e tutto quanto disciplinato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara;
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs 267/2000 all’assunzione di un impegno di spesa
complessivo di € 72.521,99 (IVA inclusa per i servizi assoggettati) sul Cap. 1305002 “Altri servizi diversi
n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Ex Cap. : 107010301”;
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Visto l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti” del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Dato atto che:
- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è il sottoscritto Dirigente dell’Area Area Affari
Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
– si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
del D.Lgs. 50/2016;
Visti:

-

lo Statuto di Autonomia;
il D. Lgs 50/2016 e ss mm.ii;
il D.P. R. 207/2010 per le parti in vigenti e gli istituti giuridici compatibili;
il DL 6 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. dal DL
77/2021 conv. con modif. in Legge .n.108/2021;

- il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000;
- l’art. 45 del Regolamento di Contabilità;
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica attualmente vigenti in materia;
Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per i servizi di cui trattasi, pari a € 72.521,99 (IVA inclusa
per i servizi assoggettati) è il seguente:
- anno 2022 - importo € 72.521,99;
Attestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis 1 comma del D.Lgs 267/2000:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;

2. di dare atto e approvare gli esiti dei verbali I e II per l’affidamento della gestione del progetto
"Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2022
periodo luglio-dicembre. CIG 9244975AB5;

3. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel predetto verbale II e la relativa seguente
graduatoria:
n.
1

Operatore economico
MEMORIA STORICA Soc. Coop
Via Dell’Artigianato, 18 09122 Cagliari
P.IVA 01714420922 Cod. Fisc. 00526270954
postacertificata@pec.memoriastorica.eu

Punteggio Totale
70,600
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4. di aggiudicare la gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel
territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre. CIG 9244975AB5 all’operatore
economico MEMORIA STORICA Soc. Coop. Via Dell’Artigianato, 18 09122 Cagliari P.IVA
01714420922 Cod. Fisc. 00526270954 postacertificata@pec.memoriastorica.eu mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016, con i
criteri indicati nel Capitolato, con un punteggio complessivo di 70,600/100 per un importo pari a €
72.521,99 (IVA inclusa per i servizi assoggettati) ;
5. di impegnare la somma complessiva di all’assunzione di un impegno di spesa complessivo di €
72.521,99 (IVA inclusa per i servizi assoggettati) sul Cap. 1305002 “Altri servizi diversi n.a.c. Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Ex Cap. : 107010301” sul PEG 2022/2024
-per le seguenti annualità:
-anno 2022 - importo € 72.521,99;
6. di dare atto ed approvare l’esclusione dell’operatore economico Turris Bisleonis Scarl come da verbale
I;
7. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
previsti a norma di legge e dal Disciplinare di gara della ditta aggiudicataria;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla dichiarazione di efficacia ai sensi
dell’art. 32 comma 7) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

9. di riservarsi nell'esclusivo interesse pubblico, onde evitare la perdita del finanziamento, e nelle more
dell’espletamento dei processi di verifica e delle formalità occorrenti per la stipula del contratto, di
dover assicurare senza interruzioni la gestione dei servizi culturali e turistici, e di riservarsi la
possibilità di procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
10. di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione ai candidati ai sensi dell’art.76, del
D.Lgs. 50/2016 mediante la funzione messaggistica della piattaforma SardegnaCat;

11. di procedere agli adempimenti per l’assolvimento dei principi di trasparenza di cui all’art. 29 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
12. di dare atto che ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è il sottoscritto Dirigente dell’Area
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali del Comune di
Porto Torres, Dott. Flavio Cuccureddu;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Porto
Torres ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di
30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente atto;
15. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;
16. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.;
Il Dirigente dell’Area
FLAVIO
Dott.CUCCUREDDU
Flavio
Cuccureddu
2022.06.22 12:29:29

•

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Sub Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2022
1305002
2022/1161
72.521,99
Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - (percorsi
nel territorio)

- SIMOG 9244975AB5 pdf.pdf (impronta:
A4209EFEC3C7CEE4E719FBF52FFFB0717E23A2342DE3CCF9B075E8011C085918 )

- Ripartizione ore annue-6.pdf (impronta:
8EF359ADB04A5A0386A48D2A4797DDE91089676225C4FBCE3C6369427F2335F8)

- Summary.rfq_392020.pdf (impronta:
A628171360BA3A239905C075ECC6DE60C301AA4C11F413028BE15D6A8728595C)

- Verbale I busta A qualifica (1)_signed_signed_signed.pdf (impronta:
4551C450E85C36827A2A52EC42C97F030E7C92FA3D526A4F2327598AC1885651)
- RIFIUT~1.PDF (impronta:
1A0678E07DA4092163E68B83B4BA3DF02EC90FB73CC3B27E788AE368A865537D )
- Comunicazione esclusione Turris b.pdf (impronta:
2ACBAE552818DF456B635BF049BA1AEEE34BCB29B2564E06385D15714959E5C8 )
- Comunicazione ammissine esclusione candidati 09-06-222.pdf (impronta:
23737824812BCF679585EC010AD341393EA350E2DD5D953C8CF7CD20D2089953)
- Verbale II busta B tecnica (1)_signed (1).pdf (impronta:
CC21363B6635AAA6A81BEC48F5AEF53004B0E9229ED818BD05A6330351CE2895)
- Percorsi Archeologia II semestre 2022 verb 10-06-2022- (1)_signed (1).pdf (impronta:
9D6EB2BF23FFF1E796C782EC686CBDFC298536AA7380CB088A71FD6A958F763A)
- Modello_2_-_dichiarazioni_personali_-_CALDERAMO_MAURIZIO.pdf.p7m (impronta:
3A2E40D7B3A0FD3950FC67C2197CF26886EE83F15BD4B36166718A20B81A8A36)
- 019-Attestato_di_avvenuto_sopralluogo.pdf (impronta:
B453D61ADA33FC50AE2F4607484F2F2A28450E95B07300FFE03AFD2E0A6E5903)
- 005-DGUE-signed.pdf (impronta:
A8CCD5ECD2279FC85DF6BAB56B5B2CFE15273C5AAB9B4034B1439187F1EF6A4D )
- 006-DGUE-signed.pdf_rpt.pdf (impronta:
7A63E9045FFB54DDE6D1719CB9A204E8D6904D56EF20841B166F8EC32DFB4DBC)
- 003-Modello_2_-_dichiarazioni_personali_NAITZA-signed.pdf (impronta:
6D2FCBF6DDC37D2E57A67C65F545CE5C5A8CEAB9A52386405015B973961F551D)
- 004-Modello_2_-_dichiarazioni_personali_NAITZA-signed.pdf_rpt.pdf (impronta:
4E23328D249434D98203B1CF7C96EE158563B0A6E3E3C6CB6D3D673E8748FEDC )
- 014-INFORMATIVA_AI_FORNITORI_-_COMUNE_DI_PORTO_TORRESsigned.pdf_rpt.pdf (impronta:
442D680047A69CF5C9E4E86C427171AD834E76FEB3CE78E8297013BEDE29B2C4 )
- 013-INFORMATIVA_AI_FORNITORI_-_COMUNE_DI_PORTO_TORRES-signed.pdf
(impronta: E465EEF3FAF3F1C3B62E25848C7D02BA2B610D8F11E5068221E34F16D43105AF)
- 001-Modello_1___istanza_e_dichiarazioni_generali--signed.pdf (impronta:
564A728F10635E054BE1443234F115D9D61468FBF01B2BB16829CF38085F9E5B )
- 017-show_PASSoe-signed.pdf (impronta:
262DAF262E85581323A172ECF7B5466BA3CD1E37FBEDAC993B987637DD4EB208 )
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